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I volti e le storie dei ragazzi sbarcati in Italia negli
scatti di Luisa Menazzi Moretti
La fotografa premiata con due menzioni d’onore dalla Giuria del 16° International
Photography Awards di New York per “IO SONO, I AM”
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La fotografa italiana Luisa Menazzi Moretti (Udine 1964) è stata premiata con due
menzioni d’onore dalla Giuria del 16° International Photography Awards di New
York: “Honorable Mention for Professional: People” e “Honorable Mention for
Moving Images”. A garantirle questo importante riconoscimento la mostra
fotografica “IO SONO, I AM” e per il video dallo stesso titolo. La collezione di scatti
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e il video che la reinterpreta per immagini in movimento è dedicato a venti ritratti e
storie di migranti che, sbarcati in Italia, in fuga da drammatiche condizioni umane,
hanno preso parte a progetti di reinserimento in diverse realtà della Basilicata.La
Giuria internazionale (composta da 74 tra i maggiori esperti e professionisti di
fotografia) di uno dei premi per la fotografia più importanti al mondo, ha scelto la
fotografa italiana per i ritratti fotografici che ha dedicato alle singole persone di cui
ha raccontato la storia in un libro edito da Giunti.

Immagini e parole nel pluripremiato video della fotografa Moretti

Il ruolo sociale dei suoi lavori
Ed è evidente che l’attenzione verso il sociale del lavoro di Luisa Menazzi Moretti ha
avuto un ruolo cruciale ai fini della selezione.”Io sono” è l’ultimo lavoro curato da
Luisa Menazzi Moretti, prodotto da Fondazione Città della Pace per i Bambini
Basilicata, Cooperativa Sociale Il Sicomoro e Arci Basilicata. Il progetto comprende
un video in versione italiana ed inglese, un libro edito da Giunti in italiano con
traduzione in inglese e una mostra fotografica con venti ritratti di grande formato
affiancati da pannelli con i rispettivi testi.
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L’autrice ha scattato venti ritratti di profughi e richiedenti asilo conosciuti durante il
suo soggiorno in Basilicata nel 2017 ed ha registrato e trascritto le loro storie. “Ho
incontrato – racconta - persone arrivate nel nostro Paese alla ricerca di una vita
migliore. Insieme con moltissime altre sbarcano e si confondono nell’indistinto
afflusso di uomini e donne senza volto e senza storia. Non sappiamo nulla di loro. Da
dove vengono, chi sono? Li vediamo da lontano. In televisione, su internet, paiono
tutti uguali. È difficile riuscire a concepire il loro essere innanzitutto individui prima
che migranti”.

Integrazione vera
Queste persone, grazie al lavoro svolto dagli operatori sociali, sono state messe nella
condizione di poter incominciare un processo di reale integrazione, per potersi
costruire, per se stessi e con le comunità locali, una nuova vita. I protagonisti del
progetto sono arrivati in Italia dall’Afghanistan, Pakistan, Siria, Nepal, Libia, Gambia,
Nigeria, Senegal, Egitto, Congo, Mali, Costa d’Avorio, Eritrea, Etiopia, fuggendo da
vicende e con alle spalle storie personali molto differenti. Nei loro racconti una frase
evoca un ricordo che suggerisce il segno, in forma di oggetto, impresso su ogni
singolo scatto fotografico.

La mostra
Già presentata a Matera, Lecce e Potenza, la mostra sarà al PAN di Napoli dal 24
ottobre al 23 novembre prossimo
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